
BANDAKADABRA "Fanfara Urbana"
Band nata nel 2005 a Torino ha saputo compiere negli anni un 
percorso artistico volto ad esplorare le sonorità della musica 
balkan e mitteleuropea per poi approdare a un repertorio di 
brani originali alternati a classici jazz, latin e rocksteady. 

LA VIA DEL CARPINA
I Comuni di Montone e Pietralunga hanno progettato un 
itinerario naturalistico, denominato Via del Carpina, 
per valorizzare le emergenze botaniche, faunistiche ed 
architettoniche; il percorso è articolato in due sentieri ad 
anello:"Anello di Castelfranco" e "Anello di Rocca d'Aries" 
collegati fra loro da un sentiero lineare ("La Via dei Mulini").

Olivia Salvadori in concerto
Olivia Salvadori da sempre vive la voce come elemento 
scultoreo, una materia di vibrazione vissuta e sperimentata.
La liederistica, l'opera, la musica elettronica sono unite in una 
sperimentazione colta da strumenti della tradizione blues e 
folk.
A Montone porta il suo disco in uscita e materiale inedito nato 
dai suoi recenti live set inglesi in un  concerto elettroacustico 
arricchito dai fiati di Edgardo Barlassina, le chitarre di 
Alessandra Novaga, le tastiere e la direzione musicale di 
Sandro Mussida.

MAGICABOOLA BRASS BAND
La MAGICABOOLA BRASS BAND è un meraviglioso gruppo 
itinerante o da palco composto da musicisti che suonano 
trombe, sassofoni, sousafono, cassa, rullante, percussioni. 
Oltre a composizioni originali, fanno parte del repertorio della 
band brani di Ray Charles, Bob Marley, Charlie Mingus, Herbie 
Hancock, Stevie Wonder, Joe Zawinul, e altri dando vita ad un 
suono unico e travolgente. 

ASSOCIAZIONE Calima O.N.L.U.S.
Gruppo giocolieri GiokCalima
Il gruppo Giock Calima, braccio attivo dell'Associazione 
Calima Onlus, realizza giocoleria, numeri con il fuoco, le clave, 
acrobazie e lavoro aerobico per sensibilizzare gli spettatori 
sull'importanza di pensare al prossimo. Un'idea tesa ad aiutare 
l'Ass. Calima Onlus che da diversi anni opera in Mozambico.

GRUPPO GLI SBANDATI Marching band
Gli Sbandati Marching Band è un gruppo nato da una intuizione 
di Sauro Rosignoli nel luglio 2009. L’idea era quella di proporre 
una formazione che non suonasse un solo genere musicale, ma 
che al contrario potesse proporre una grande varietà di generi.
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“IN FAVORE DELL’UOMO CONTRO LA NATURA” 
Mostra di Paolo Massei
Questa esposizione è stata pensata appositamente per 
Montone, visto che le opere esposte sono i funghi raccolti 
da Massei proprio sugli alberi della Valle del fiume Carpina. 
La mostra presenta una profonda riflessione sull’attuale 
condizione dell’umanità ed in particolare sullo stretto 
rapporto che lega l’ Uomo alla Natura e all’Arte. Massei 
individua un percorso che è quello relativo ad un’assunzione 
di responsabilità dell’uomo rispetto alla Natura recuperando i 
valori dei nostri padri contadini.

dal 29 ottobre al 1° novembre
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Apertura TAVERNE RIONALI a pranzo e a cena
Menu di stagione presso i ristoranti locali

Orario mostra mercato: 10.00 / 22.00
Un particolare ringraziamento alle Taverne rionali per l’ospitalità

e alle associazioni locali per la collaborazione.

Ore 10,00  Apertura botteghe

Ore 10,00  "La Tribu delle Scimmie"
spettacolo itinerante degli AKUNA MATATA

Ore 11,00  XII Giornata Nazionale del Trekking Urbano
Alla scoperta dei percorsi e dei gusti. Cibo Per L'anima, Cibo Per Il Corpo
Percorso a piedi per le vie di Montone, patria del leggendario Braccio 
Fortebraccio. Luogo di incontro: Museo di San Francesco. INIZIATIVA GRATUITA 
A cura di SISTEMA MUSEO www.trekkingurbano.info

Ore 11,30  Piccolo festival di Burattini a cura di Amato Barbagiani: 
“Manigoldo e li teneri amanti”

Ore 15.00  CACCIA AL TESORO DEL BOSCO
“Alla ricerca del tesoro dello Gnomo”. Per famiglie e bambini
 E’ consigliata la prenotazione. Luogo di incontro Museo di San Francesco. 
INIZIATIVA GRATUITA. Durata 1,5 ore circa. A cura di SISTEMA MUSEO

Ore 15,30  Spettacolo itinerante Bandakadabra

Ore 17,00  Presentazione del libro:
“Prevenire in cucina mangiando con gusto” 
Alla presenza dell’autrice Dr. Anna VILLARINI
Biblioteca Comunale di Santa Caterina

Ore 21,00  Olivia Salvadori in concerto - Chiesa di San Francesco 
Organizzato dall’associazione culturale "Residenze Instabili"
in collaborazione con il Comune di Montone

Ore 21,00  "Giocolando con fuoco e fiamme"
a cura di Giokalima (Rocca di Braccio)

Ore 21,00  Mostra scultorea in ferro di Alunni Alberto
"Ad occhi aperti" con lettura poesie e intrattenimento musicale.
In collaborazione con l'associazione culturale "l'Ascolto"

Apertura Museo San Francesco
ore 10,30/13,00 e 15,00/23,30

Giovedì 29 Ottobre

Venerdì 30 Ottobre

Sabato 31 Ottobre

Domenica 1 Novembre

Ore 10,00  Apertura botteghe

Ore 11,00  “Nel bosco sento, vedo, annuso: nel bosco scopro”
Laboratorio GRATUITO per bambini a cura di Sistema Museo
(Museo di San Francesco)

Ore 11,30  Piccolo festival di Burattini a cura di Amato Barbagiani: 
“La principessa Citrulla”

Ore 15,30  Piccolo festival di Burattini a cura di Amato Barbagiani: 
“La principessa Citrulla”

Ore 16,00  “Nel bosco sento, vedo, annuso: nel bosco scopro”
Laboratorio GRATUITO per bambini a cura di Sistema Museo
(Museo di San Francesco)

Ore 16,30  "Animatamente e allegramente"
spettacolo itinerante degli Sbandati band

Ore 19,00  Inaugurazione della festa con la “Filarmonica Fortebraccio”
(Piazza Fortebraccio)
Alla presenza dei rappresentanti istituzionali

Ore 19,30  Inaugurazione mostra - Chiesa di San Francesco:
Mostra di Paolo Massei “In favore dell'uomo contro la natura” 
Curatela Andrea Baffoni 
Con la collaborazione di SISTEMA MUSEO e COMUNE DI MONTONE

Ore 21,00  Inaugurazione mostra scultorea in ferro di Alunni Alberto
"Ad occhi aperti"con lettura poesie e intrattenimento musicale.
In collaborazione con l'associazione culturale l'Ascolto

Ore 21,00  "Giocolando con fuoco e fiamme"
a cura di Giokalima (Rocca di Braccio)

Apertura Museo San Francesco
ore 10,30/13,00
 e ore 15,00/19,30

Ore 08,00  Escursione "La Via del Carpina e i Castelli di Montone"
da Piazza Fortebraccio

Ore 10,00  "Animatamente e allegramente"
spettacolo itinerante degli Sbandati band 

Ore 11,00  “Nel bosco sento, vedo, annuso: nel bosco scopro”
Laboratorio GRATUITO per bambini a cura di Sistema Museo
(Museo di San Francesco)

Ore 11,00  Concerto della "Corale Fortebraccio" (Piazza Fortebraccio)

Ore 11,30  Piccolo festival di Burattini a cura di Amato Barbagiani: 
“Satanasso da le lunghe corna”

Ore 15,30  "Attaccati alla Luna" a cura di Magicaboola Brass Band (itinerante)

Ore 16,00  “Nel bosco sento, vedo, annuso: nel bosco scopro”
Laboratorio GRATUITO per bambini a cura di Sistema Museo (Museo di San 
Francesco)

Apertura Museo San Francesco ore 10,30/13,00 e 15,00/19,30

Nei giorni venerdi 30 ottobre, sabato 31 e domenica 1° novembre
sarà aperto il nido d’infanzia “Apo e Melilla”, con i seguenti orari:
Venerdi e sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Venerdi e Sabato dalle ore 15,30 alle ore 20,30 e Domenica dalle ore 
11,30 alle ore 20,00 sarà disponibile un servizio navetta, dal parcheggio al 
centro storico, effettuato con carrozze e calessi a cavallo. 

Per informazioni
Comune di Montone: Tel. 075 9306427 - 075 9307019 

Eventi Museo San Francesco: Tel /Fax 075 9306535 
www.sistemamuseo.it - montone@sistemamuseo.it

Ore 16,00  Apertura botteghe

Ore 17,30  Piccolo festival di Burattini a cura di Amato Barbagiani: 
“La principessa Citrulla”

Ore 19,00  Intuition Jazz Quartet
“Standard della tradizione jazzistica”

(Rocca di Braccio)

Ore 19,30  "Sapori di Bosco"
presentazione/degustazione
a cura del Centro di Formazione 
Professionale G.O. Bufalini
(Rocca di Braccio)


